
ESPERIENZA LAVORATIVA

Margherita Magnanini

LAUREATA alla MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ conseguita
presso IUSVE di Mestre (VE), Prossima all'abitazione alla professione di PSICOLOGA.

Ho appena concluso il TIROCINIO POST-LAUREA in PSICOLOGIA per ISCRIZIONE ALLA
SEZIONE “A” DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI.

Data di nascita: 03/06/1994 Genere: Femminile Nazionalità: Italiana

 Mobile: (+39) 3461771607

 Indirizzo e-mail: margherita.magnanini@gmail.com

Whatsapp Messenger: 3461771607

 Home: Via Catenai, 4, 32032 Feltre, Italia

Operatrice presso FormArte (metodo di studio e attività espressive
per l'età evolutiva)
FormArte - centro studi e ricerche
Attuale

 Belluno

Maestra supplente di scuola primaria (materie: arte e immagine, ed.
musicale, ed. motoria
Scuola primaria IC Rodari
19/02/2021 – Attuale

 Santa Giustina e Meano (BL) , Italia

mailto:margherita.magnanini@gmail.com


Insegno le seguenti materie: arte e immagine, ed. musicale, ed. motoria, attività
alternativa alla religione) .

Insegnante supplente di Sostegno
Scuola primaria "Loris Giazzon"
29/01/2021 – 04/02/2021

 San Gregorio nelle Alpi (BL)

Insegnante di Sostegno nelle classi seconda e quarta elementare

TIROCINANTE POST-LAUREA in PSICOLOGIA presso COMUNITÀ
TERAPEUTICA PER LA CURA DELLE DIPENDENZE - Centro Soranzo-
PER ISCRIZIONE ALLA SEZIONE “A” DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI
- Centro Soranzo - Coop. Soc. COGES Don Lorenzo Milani (VE)
02/06/2020 – 02/12/2020

 Tessera  http://www.centrosoranzo.it/

Il ruolo di tirocinante da me ricoperto prevede la partecipazione alle attività proposte
dal Centro Soranzo, in particolare gruppi motivazionali, gruppi di psicoterapia corporea,
"gruppo donne", gruppi terapeutici, gruppi di prevenzione della ricaduta, sedute di
training autogeno, mindfulness, yoga, meditazione, attività di espressione di sé
attraverso il teatro, la danza movimento terapia, la canto terapia e l'arte terapia.
Partecipo, inoltre, alle riunioni d'equipe (cliniche e organizzative), ai passaggi di
comunicazioni e ad alcune attività d'ufficio quali scoring e profiling (MCMI-III, SCL-90,
MAC-2A, DTCQ) somministrati nelle varie fasi del programma.

Tirocinio curricolare Universitario presso l’Ospedale “Policlinico San
Marco"
08/2017 – 11/2017

 Mestre (VE)  https://www.policlinicosanmarco.it/

Il tirocinio è stato svolto nei reparti di Oncologia e Cardiologia, con lo svolgimento di
attività di supporto psicologico e sedute di Rilassamento di gruppo.

http://www.centrosoranzo.it/
https://www.policlinicosanmarco.it/


Tirocinio al Centro Sollievo - Polisportiva Terraglio -
02/2016 – 05/2016

 Mestre (VE)

Presso la Polisportiva Terraglio di Mestre, ho operato all'interno del centro per anziani
portatori di demenze (quali Alzheimer) svolgendo attività di gruppo (attività di
sostegno cognitivo) a fianco di altre attività di pet therapy, di musicoterapia e attività
artistico-creative. 

Tirocinio di Psicomotricità - Polisportiva Terraglio-
01/2016 – 04/2016

 Mestre (VE)

Tirocinio didattico sull’immaginario IUSVE
10/2015 – 01/2016

 Mestre (VE)

Formazione nel campo dell'immaginario: attività di esplorazione psicologica,
attraverso il disegno, la musica e altre esperienze creative con esperienza pratica
presso la scuola elementare T. Vecellio di Mestre.

Tirocinio nell’ambito delle Cure palliative:
IUSVE di Mestre (VE)
10/2014 – 11/2014

 Mestre (VE)

Accompagnamento del paziente oncologico in fase terminale di malattia. 

Tirocinio all'RSA di Pullir del Centro di Salute mentale Ulss 2
01/2013 – 04/2013

 Feltre (BL)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tirocinio all’asilo nido Giocanido
03/2012 – 06/2012

 Feltre (BL)

Tirocinio alla scuola dell’infanzia Don Bosco
01/2012 – 03/2012

 Feltre (BL)

IUSVE
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità con valutazione
110/110, con tesi di laurea dal titolo: Il cancro come espressione del
linguaggio psicosomatico del trauma.
02/10/2016 – 07/2019

Livello EQF: Livello 7 EQF

CISSPAT
Operatore di Training Autogeno di base
12/10/2017

IUSVE
Laurea triennale in Psicologia dell’Educazione
10/2013 – 07/2016

Istituto Vittorino da Feltre
Diploma Liceo Socio-psico-pedagogico
09/2009 – 17/06/2013

Conseguimento dei 24 CFU per l'insegnamento



COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

Ascolto

B1

Lettura

B1

11/09/2019

Tirocinio professionalizzante presso Centro Terapia Autismo, Fondazione
Martin Egge di Venezia (VE)
02/12/2019 – 01/06/2020

Accademia di Belle arti di Venezia
Ammissione e frequenza al corso di Pittura
09/2018 – 01/2019

Arte Yoga Mestre (VE)
Studentessa al Corso di formazione "Arte Yoga Teacher Training 250 Plus" -
Certificazione Yoga Allieance 250
01/2021 – Attuale



Interazione orale

B1

Produzione orale

B1

Scrittura

B1

COMPETENZE DIGITALI

Altro
Windows

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

Android

Elaborazione delle informazioni

Piattaforme per smart working (Zoom Google Meet Google Hangouts Skype Google
Docs))

PATENTE DI GUIDA

B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE



Competenze organizzative
Buone capacità di gestione dei gruppi, affinate sul campo durante le varie esperienze di
tirocinio da me svolte:

- gruppi di rilassamento (con i pazienti del reparto di Cardiologia)

- attività educative e di affiancamento psicologico (con anziani affetti da demenza)

- attività artistico-espressiva con giovani e adolescenti autistici

- attività di gruppo (terapeutiche, espressive, supportive) con i pazienti affetti da
dipendenza da cocaina, alcol e gioco d'azzardo.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative e di ascolto attivo, maturate all'interno delle esperienze
di tirocinio da me svolte.

ALTRE COMPETENZE

Competenze ed esperienze in campo artistico

PITTURA E DISEGNO

Propensione all'utilizzo di tecniche pittoriche quali l'acquerello e la pittura ad olio.

Propensioni artistiche alimentate negli anni mediante la frequenza di corsi formativi:

- Corso di pittura ad olio con David Dalla Venezia presso la Bottega del Tintoretto
(Cannaregio, VE).

- Corso di disegno Classico con Roberto Mazzetto presso la Bottega del Tintoretto
(Cannaregio, VE).

- Partecipazione alla mostra del cibo italiano presso il Palazzo Mazzolà di Longarone
dal 22/03/19 al 12/04/19.

- Partecipazione alla mostra "Dolomiti un mondo", presso l'Hotel Miramonti Majestic di
Cortina d'Ampezzo, dal 12/07/19 al 26/08/19.



- Vincita di un concorso in 5^ superiore per la frequenza di un corso estivo di affresco
(corso del valore di 300 euro) con la realizzazione pratica di un affresco in una sala
dell’Istituto Vittorino da Feltre (Feltre, BL) con l’artista Vico Calabrò.

- Vincitrice del primo premio ad un concorso di disegno in 3^ media, sul tema della
sicurezza stradale, presso l’Istituto Vittorino da Feltre (BL).

- Attualmente è Socia del Circolo Morales: gruppo di pittori che organizzano mostre
d’arte pittorica nel territorio bellunese.

Canto
2012 – 2017

Canto moderno e classico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

HOBBY E INTERESSI

Attività psico-corporea
- Yoga

- Meditazione

PROGETTI

Interessi nel campo della terapia espressiva maturati durante la mia
formazione



- Partecipazione all'open day della Scuola di Psicoterapia Espressiva (arte terapia e danza
movimento terapia) con futura iscrizione successiva all'esame di Stato per l'accesso
all'albo A degli psicogi.

- Partecipazione al laboratorio di arte terapia con utenti della comunità per le dipendenze.

- Partecipazione al laboratorio di art - therapy presso IUSVE con il Dott. Roberto Boccalon
(Psichiatra, Psicoterapeuta e Direttore della scuola di Psicoterapia Espressiva di Bologna).

Segnala contenuti inappropriati

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it

